Data e Sede del convegno:
Giovedì 9 Maggio – 6 Giugno 2019
Associazione Medica Società Scientifica Anardi – Via
Montegrappa 33, Scafati (Sa)

L’ABC DELL’ECG
Giovedì 9 Maggio – 6 Giugno 2019

La Segreteria Organizzativa seguirà gli stessi orari del
Convegno.
L'iscrizione al Convegno e la partecipazione ai lavori,
come Uditori è gratuita e riservata ai soci iscritti all’Associazione Medica Società Scientifica Anardi in regola
con la quota di iscrizione. II Convegno è stato valutato
ed accreditato dalla Commissione Nazionale E.C.M.
del Ministero della Salute. I partecipanti al Convegno
interessati al programma formativo sono tenuti a rispettare l’orario e la normativa vigente e devono obbligatoriamente provvedere alla registrazione presso la Segreteria organizzativa in tempo utile e prima dell’inizio del
Convegno.
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RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Pierluigi Coppola - Antonio Carotenuto

RATIONALE

FACULTY
Dott.ssa Maria Alfano
Medico Chirurgo specializzando in Medicina Interna Università della Campania L. Vanvitelli Napoli

Dott. Francesco Buono
Medico Chirurgo specializzando in Medicina Legale e
delle Assicurazioni - Università Federico II Napoli

Dott. Antonio Carotenuto
Medico Chirurgo corsista in formazione specifica di
Medicina Generale - Asl Salerno

Dott.ssa Francesca Cavallaro
Medico Chirurgo specializzando in Neuropsichiatria
Infantile e dell’Adolescenza - Università Federico II
Napoli

Dott.ssa Paola Contaldi
Dirigente Medico presso reparto di Medicina P.O.
“Villa Malta” Sarno

Dott. Pierluigi Coppola
Medico Chirurgo specializzando in Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva del Dolore e Cure Palliative
- Università Federico II Napoli

Dott. Alberto Pesce
Cardiologo

Dott. Davide Sequino
Medico Chirurgo specializzando in Medicina Nucleare
- Università Federico II Napoli

I INCONTRO - GIOVEDI’ 9 MAGGIO
Moderatore: Davide Sequino
19.00 - Nozioni generali; ECG: come e quando
eseguirlo? - A. Pesce
Fine dei lavori
II INCONTRO - GIOVEDI’ 16 MAGGIO
Moderatore: Maria Alfano
19.00 - I blocchi di branca: Generalità , Cause,
Sintomi e Complicanze; I blocchi di branca:
Diagnosi e Trattamento - A. Pesce
Fine dei lavori
III INCONTRO - GIOVEDI’ 23 MAGGIO
Moderatore: Paola Contaldi
19.00 - La Cardiopatia Ischemica; L’ECG e la
diagnosi precoce della Cardiopatia ischemica A. Pesce
Fine dei lavori
IV INCONTRO - GIOVEDI’ 30 MAGGIO
Moderatore: Francesco Buono
19.00 - I disturbi del ritmo; Aritmie cardiache:
diagnosi e trattamento - A. Pesce
Fine dei lavori
V INCONTRO - GIOVEDI’ 6 GIUGNO
Moderatore: Francesca Cavallaro
19.00 - Conoscere la strumentazione: l’elettrocardiografo; Prova pratica di ECG: esercitazione - A. Pesce
Fine dei lavori e compilazione del questionario
ECM

L’elettrocardiogramma rappresenta un esame diagnostico di primo livello, poco indaginoso e facilmente eseguibile, veloce, routinario, con paziente
fermo e di basso impatto economico. Prevede l'utilizzo di uno strumento, l’elettrocardiografo, capace di registrare e riportare graficamente il ritmo e
l'attività elettrica del cuore. L’ecg rappresenta la
riproduzione grafica dell'attività elettrica del cuore
durante il suo funzionamento, registrata a livello
della superficie del corpo. Fra gli elettrocardiografi più utilizzati esiste quello a 12 derivazioni, che
prevede il posizionamento di quattro elettrodi sugli arti del paziente e sei sulla superficie del torace. L'elettrocardiogramma permette di rilevare
diverse condizioni cardiache, tra cui le aritmie, un
infarto del miocardio, un'anomalia dell'atrio o del
ventricolo cardiaco, una sofferenza coronarica ecc.
consentendo, inoltre, di valutare il funzionamento
di un pacemaker o di un defibrillatore impiantabile. Esistono tre tipi principali di ecg: l'elettrocardiogramma a riposo (o elettrocardiogramma di
base); l'elettrocardiogramma secondo Holter (o
elettrocardiogramma dinamico secondo Holter);
l'elettrocardiogramma da sforzo.
Risulta evidente l'utilità dell'ECG nel monitoraggio e nella diagnosi medica sia per quanto riguarda situazioni normali, sia patologiche. L'obiettivo
generale è quello di ottenere informazioni sulla
struttura e sulla funzione del cuore. Gli usi medici
di queste informazioni sono molteplici e utili nella
pratica clinica quotidiana. Alcune delle indicazioni che richiedono l'esecuzione di un elettrocardiogramma sono: controllo della frequenza cardiaca,
valutazione del ritmo cardiaco, monitoraggio di
aritmie cardiache note, screening della cardiomiopatia ipertrofica nei soggetti che si accingono a
praticare sport a livello agonistico, monitoraggio
degli effetti di un farmaco sul cuore (ad es. prolungamento del QT indotto da farmaci), valutazione della presenza di eventuali slivellamenti del
tratto isoelettrico (ad es. un sopra- o sottoslivellamento del tratto ST potrebbe essere indice di
ischemia miocardica), alterazioni delle varie onde
elettriche che possono indicare anomalie morfologiche delle camere cardiache.

